
 
 

FFEEDDEERRAAZZIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  BBAANNCCAARRII   IITTAALLIIAANNII   
 

  
 

SSEEMMIINNAARRIIOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
La Federazione Nazionale organizza nella giornata di martedì 24 ottobre 2006, un 

Seminario di aggiornamento sul tema: “C.A.E. La nuova rappresentanza dei lavoratori nella 
dimensione europea”. 

 
L’appuntamento per i partecipanti è previsto presso il NOVOHOTEL di Brescia 2 (Via 

Pietro Nenni 22 - rif. telefonico 030-2425858), nella mattinata di martedì 24 ottobre, con inizio dei 
lavori alle ore 9.00: si raccomanda ai partecipanti di attenersi strettamente agli orari del 
programma che inviamo in allegato. 
 

Al fine di ottenere positivi riscontri il seminario è tassativamente a numero chiuso e 
verranno pertanto accettate soltanto le prime 16 (sedici) adesioni pervenute. 

Se il numero complessivo di prenotazioni supererà notevolmente la soglia anzidetta il 
seminario sarà ripetuto nella giornata successiva mercoledì 25 ottobre 2006. 

 
Le prenotazioni per il seminario (vedi modello allegato) vengono raccolte dalla signora 

Laura Spini presso la Federazione Nazionale (fax 06-8559220). Le spese di partecipazione sono 
totalmente a carico dei SAB di provenienza dei partecipanti (€ 92,00 camera DUS e 1^ colazione + 
€ 25,00 per la colazione di lavoro). 

 
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile mettersi in comunicazione con Fulvio 

Rizzardi, Coordinatore del Dipartimento Formazione, al 348-7980869. 
 
Cordiali saluti. 

  
  

Roma, 13 settembre 2006             La Segreteria Nazionale 
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 “I Comitati Aziendali Europei” 
“La rappresentanza dei lavoratori nella dimensione europea” 

 
 

SSCCHHEEDDAA  DDII  AADDEESSIIOONNEE  
 
 
Il SAB FABI di ………………………………………………... conferma l’iscrizione del collega 
 
……………………………………………………carica sindacale ………………………………. 
 
tel. cellulare …………………………… e-mail ……………………………….…….……………. 
 

al seminario di aggiornamento 
 

“I Comitati Aziendali Europei” 
 “La rappresentanza dei lavoratori nella dimensione europea” 

 
programmato per la giornata di martedì 24 ottobre 2006, c/o il NOVOHOTEL di Brescia  

 
 
Conferma il pernottamento in Hotel (notte del …………….….) SI  NO  
 
Conferma la colazione di lavoro      SI  NO             
         
 
…………………………………. 
                    luogo e data 
        ………………………………… 
            firma 
 

 
 

Compilare ed inviare a 
DIPARTIMENTO NAZIONALE FORMAZIONE 

Via Tevere 46 –  00198 ROMA 
 

Telefono 06 - 8415751   
Fax         06 - 8559220         
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III   CCCOOOMMMIIITTTAAATTTIII   AAAZZZIIIEEENNNDDDAAALLLIII   EEEUUURRROOOPPPEEEIII   
“““LLLAAA   RRRAAAPPPPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAANNNZZZAAA   DDDEEEIII   LLLAAAVVVOOORRRAAATTTOOORRRIII   

NNNEEELLLLLLAAA   DDDIIIMMMEEENNNSSSIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA”””   
  

SSEEMMIINNAARRIIOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO      
RREELLAATTOORRII  

  AAVVVV..  SSOOFFIIAA  CCEECCCCOONNII  ((CCOONNSSUULLEENNTTEE  LLEEGGAALLEE  FFAABBII))  
AANNGGEELLOO  DDII  CCRRIISSTTOO  ((DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLEE  FFAABBII))  

 
 

AARRGGOOMMEENNTTII  
 
I Comitati Aziendali Europei consentono uno scambio di informazioni a livello internazionale ed 
offrono ai rappresentanti dei lavoratori l’opportunità di sviluppare strategie comuni e transnazionali, 
quindi il C.A.E. rappresenta la premessa essenziale per poter incidere sul processo 
decisionale nel luogo in cui esso prende corpo cioè ai vertici del gruppo. 
In sintesi, i C.A.E. fanno si che in circa 2.000 gruppi di dimensioni europee i dipendenti ed i loro 
rappresentanti siano informati  della situazione economica dell’azienda e vengano consultati in 
relazione a determinati sviluppi che incidono sugli interessi dei dipendenti stessi. Mediante la 
costituzione di un C.A.E., i lavoratori ed i loro rappresentanti sono legittimati nella loro qualità di 
controparte del managment.  
 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
         
Ore 9,00 - 12,30 (Avv. Sofia Cecconi) 
• I C.A.E. Comitati Aziendali Europei 
• La Direttiva 94/45/CE 
• L’accordo interconfederale 6/11/1996 
• Il D. Lgs. 74/2002 
• La giurisprudenza comunitaria sui C.A.E.  
 
Ore 14,30 - 16,30 (Angelo Di Cristo) 
• Illustrazione accordi sui C.A.E. 
• Bozza accordo C.A.E. Unicredit Group 
• Linee guida UNI sulla costituzione C.A.E. 
• Cenni sulla partecipazione dei lavoratori 

nella Società Europea (SE) 
• Discussione  
 
  


